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                 Si precisa che  lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione continua a essere disciplinato, per 
l’anno scolastico in corso, dalla circolare ministeriale 31 maggio 2012,n. 48, contenente indicazioni a carattere permanente, pubblicata 
nelle news dell’ intranet dello stesso giorno. 
                Si chiama altresì la nota del MIUR numero 3587 del 3 giugno 2014, relativa ai candidati con disturbi specifici di 
apprendimento o con altri bisogni educativi speciali che, ad ogni buon fine si allega. 
                 La prova nazionale nell’ambito dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione si svolgerà il 15 giugno 2017 in tutto il territorio 
nazionale, con inizio alle ore 8,30, come disposto dall’ allegata ordinanza ministeriale numero 573 del  14 luglio 2016. 
                 Al riguardo, si trasmette l’ ”Allegato tecnico” predisposto dall’INVALSI, contenente le tempistiche e le modalità di 
realizzazione della predetta prova nazionale, alle quali i Presidenti delle commissioni dovranno scrupolosamente attenersi. 
                Gli adempimenti sono articolati e si richiamano, a titolo esemplificativo i punti meritevoli di ulteriore approfondimento: 

 
 Date di svolgimento della prova nazionale 
 Pacchi, plichi, fascicoli, modalità di svolgimento, griglia di valutazione 
 Candidati con DSA 
 Consegna dei pacchi ai presidenti di commissione 
 Apertura dei pacchi da parte del presidente della commissione 
 Consegna dei plichi ai vice presidenti o ai commissari delegati di ciascuna sottocommissione  
 Apertura dei plichi  
 Irregolarità  
 Indisponibilità della prova  
 Inizio della prova  
 Correzione della prova  
 Sessioni suppletive  
 Rilevazione dei risultati della prova nazionale  
 Rilevazione nazionale  
 Rilevazione a campione  
 Adempimenti e modalità di svolgimento della prova nazionale 
 Adempimenti da curare in sede di riunione preliminare  
 Adempimenti da curare prima dell’inizio delle prove  
 Adempimenti da curare durante le prove  
 Modalità di svolgimento della prova nazionale  
 Primo fascicolo (Matematica)  
 Secondo fascicolo (Italiano)  
 Adempimenti da curare al termine delle prove di matematica e di italiano.  

 
Sono presenti i recapiti telefonici per segnalare eventuali problemi di natura tecnica o irregolarità nello svolgimento della prova. 

 
Nel precisare che la consegna dei pacchi alle istituzioni scolastiche sarà  disciplinata dai singoli Ambiti territoriali di questa Direzione , si 
ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
       Cordiali saluti 

TÇàÉÇxÄÄÉ YÄÉÜ|á 

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
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